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PISA

Concluso il 10° Stage Nazionale Fedic
Dal 6 al 10 settembre ha avuto luogo,
Nel quinto ed ultimo giorno, tra l’altro, c’è
presso l’Agriturismo “I Felloni” di Calci (PI), il stato un divertente incontro-dibattito con Andrea
10° Stage Nazionale Fedic di Formazione Balestri, l’ex bambino prodigio protagonista del
ed Approfondimento, condotto da mitico “Le avventure di Pinocchio” di Luigi
Ferdinando Maddaloni, sul tema “La Comencini. All’incontro ha partecipato anche il
direzione degli attori”.
giornalista Pier Luigi Ara (de “Il Tirreno”), che ha
Cinque giorni di intenso e produttivo raccontato un aneddoto da lui vissuto in
lavoro, concretizzati in una serie di esercizi occasione del casting di quel film.
filmati, realizzati a coppie ed attentamente
L’Agriturismo “I Felloni” è stato la degna
analizzati da tutto il gruppo.
cornice del 10° Stage Nazionale Fedic e la
Unanimi i consensi verso il docente, sua proprietaria, Caterina da Cascina, ha
Ferdinando Maddaloni, attore ed actor’s contribuito a creare un clima di profonda
coach di grande esperienza, che ha armonia, cucinando degli ottimi piatti e facendo
trasmesso a tutti una gran voglia di lavorare sentire tutti i presenti “come a casa loro”.
e confrontarsi.
Nella prima giornata i
partecipanti sono stati
accolti nella Sala Consiliare
del Comune dal Sindaco di
Calci, Bruno Possenti, che
ha ribadito il suo attaccamento allo Stage. Giorgio
Ricci ha portato i saluti del
Presidente Fedic, Massimo
Maisetti, del quale ha letto
una lettera di saluti e
auspici. Poi sono stati
proiettati cinque cortometraggi di altrettanti allievi
Un momento di lavoro, nel giardino de “I Felloni”
dello Stage ed il back-stage
dell’edizione 2011. Al termine dibattito tra
Professionale e puntuale l’organizzazione
stagisti e pubblico.
di Corte Tripoli Cinematografica, con
Nella sera del secondo giorno, presso il Roberto Merlino in veste di “angelo custode”,
cinema “Valgraziosa”,c’è stato l’incontro con Antonio Tosi direttore tecnico, Marco Rosati
il giovane regista Francesco Giusiani tecnico di ripresa e montaggio e tanti altri,
(vincitore del Valdarno Cinema 2011 e coinvolti nei compiti più disparati (trasporto
finalista ai “Nastri d’Argento”) e la proiezione dei partecipanti, allestimento sale di
di 3 suoi cortometraggi, seguita da un proiezione, fornitura e consegna di materiale
interessante dibattito che ha coinvolto sia tecnico, ecc.).
gli stagisti che il pubblico in sala.
Il 10° Stage Nazionale FEDIC ha avuto
il Patrocinio del Ministero per i Beni Artistici
e Culturali e del Comune di Calci,con la
sponsorizzazione dell’Agriturismo “I
Felloni” e di Acque SpA.
Hanno partecipato 19 allievi:
Barbara Bedini (S. Giuliano Terme-PI),
Giacomo Bernardi (Poviglio-RE),
Lorenzo Bianchi Ballano (Lentigione di
Brescello-RE), Andrea Olindo Bizzarri
(Ciampino-Roma), Oreste Capoccia
(Gallinaro-FR), Alessandro Casola
(Brescia), Marco Cominelli (BrandicoStagisti in visita al Museo Etnografico
BS), Guido Daidone (Sassari),
Alessandro Daquino (Pistoia),
Nella terza giornata, oltre al consueto
lavoro con Ferdinando Maddaloni, c’è stata Gennaro Furente (La Spezia), Simone Grando
un’apprezzata lezione-extra con Francesco (La Spezia), Elisa Martellini (Viareggio-LU),
Giusiani e la visita dell’Assessore Regionale Mattia Miranda (Ponsacco-PI), Emiliano Rago
alle Politiche Giovanili, Salvatore Allocca, (Pisa), Fabio Rubino (Pelago-FI), Daniele
che ha seguito per un’ora il lavoro teorico- Santonicola (Angri-SA), Isidora Tesic
(Brescia), Alfredo Trapani (Pompei-NA),
pratico di analisi di un cortometraggio.
Nella mattinata del quarto giorno un po’ di Alessandra Ubiali (Castel Mella-BS).
relax (prima del forcing finale), con visita guidata E’ già in lavorazione il back-stage, per il quale
all’imponente Certosa di Calci e al Museo Giorgio Ricci ha a disposizione quasi 10 ore di
girato, oltre a parecchie centinaia di fotografie.
Etnografico.

SAVONA

La XII edizione de

“La Festa
dell’Immagine”

Uno scorcio della sala

Il Circolo Savonese Cineamatori fedic ringrazia tutti i partecipanti alla Festa
Dell’immagine dodicesima edizione che con
il loro supporto hanno dimostrato di
comprendere lo spirito del nostro concorso.
Il pubblico ha dimostrato di gradire
e di condividere questo piacere. Numerosi i
partecipanti alla serata della premiazione
nella sala delle proiezioni situata nel palazzo
della Sibilla nella fortezza del Priamar.
Alla presenza dell’assessore Paolo
Apicella il presidente del Circolo Nicolò
Zaccarini ha assegnato i seguenti premi:·
TROFEO CITTA’ DI SAVONA alla migliore
fotografia autore Gianpaolo Parodi ·
TROFEO PRIAMAR 2012 alla migliore
fotografia a tema - Contrasti a Patrizia
Bonifacino
·
TROFEO LA TORRETTA D’ORO al miglior
Video (NON SAPEVAMO CHE COS’ERA IL
LAGER) a Matteo Valenti
·
TROFEO CINECLUB SAVONA alla miglior
Slide a Silvano Baccino - (IL MARE
D’INVERNO)
Buoni risultati di pubblico hanno avuto
i corti degli autori Fedic - Rolf Mandolesi Rossana Molinatti - Pierantonio Leidi.
I soci del Circolo Savonese hanno
sottolineato la scarsa partecipazione di
autori fedic pur sapendo che sul territorio
nazionale esistono circa 500 autori.
Speriamo meglio con la prossima edizione
della Festa dell’immagine.

Trofeo la torretta d’oro a Matteo Valenti
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XXIV FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

UNICA 2012
L’Italia a bocca asciutta

Dal 18 al 21 Ottobre 2012 si svolgerà a Fano, presso il Teatro della Fotuna, la XXIV edizione
Dal 25 agosto al 1°settembre si è svolto a
del “Fano International Film Festival”. Pubblichiamo l’elenco dei vincitori ed il programma. Ruse in Bulgaria il 74° Festival mondiale
UNICA. 135 film di 30 nazioni in concorso,
Vincitori
di cui 4 opere FEDIC scelte al 30° Valdarno
Cinema. Ebbene, a nessuna di queste opere è
I PREMI
stata assegnata una medaglia, unicamente un
Sezione autori italiani
Diploma d’onore a “Gabanì - due volte
1º Premio : Non farai del male di Luca
campione” di Riccardo Salvetti del cineclub
Elmi, Milano
Sedici Corto Forlì. E’ dal 1984 che gli Autori
2º Premio : Schengen di Annarita Zambrano,
FEDIC all’UNICA rimangono praticamente
Roma
a bocca asciutta. D’altra parte anche a
3º Premio : Scratch di Riccardo Brex, Roma
S.Giovanni Valdarno l’unica opera FEDIC
Sezione autori stranieri
premiata dalla Giuria fu proprio quella di
1º Premio : Luminaris di Juan Pablo
Riccardo Salvetti. Anno di magra questo
Un
momento
della
premiazione
del
2011
Zaramella, Buenos Aires (Argentina)
2012. Questa débâcle comporta secondo il
2º Premio : Happy Birthday di Riho Unt, Programma
Regolamento dell’UNICA anche una
Tallinn (Estonia)
riduzione del contingente minuti a
Giovedì 18 Ottobre
3º Premio : Noise di Przemyslaw
disposizione della selezione FEDIC per
Teatro della Fortuna, Sala Verdi
Adamski, Krakow (Polonia)
l’anno venturo e precisamte da 60 a 50. La
h 21:15› Focus animazione› Corti
Premio speciale della giuria : Il capo
parte del leone l’hanno fatta la selezione
internazionali› Dal Festival Signes de
di Yuri Ancarani, Ravenna
croata e quella francese, le cui opere saranno
Nuit, Parigi
Migliori attori : Camilla Filippi e
contenute nella compilation UNICA che,
Venerdì 19 Ottobre
come da anni a questa parte, sarà distribuita
Nicolas Vaporidis interpreti del film
Loggiato Teatro della Fortuna
gratuitamente a tutti i cineclub in occasione
Quel che resta di Andrea Bacci, Roma
dell’Assemblea generale della FEDIC a
h 20:00› Degustazione prodotti tipici
Premio AGIS : Formiche di Luca
Montecatini Terme. Il 75° Festival mondiale
locali,a cura di Coldiretti - Campagna
Longarini, Fano (PU)
UNICA si svolgerà dal 24 al 31 agosto 2013
Amica,Pesaro e Urbino
Premio Cinescuola I.C.S. Scuola Primaria
ad Incheon in Corea del Sud. Ad maiora!
Teatro
della
Fortuna,
Sala
Verdi
Dante Alighieri, San Lorenzo in Campo
h 21:15› Selezione film italiani› Autori
(PU) Dal sogno e dal talento…il futuro
Rolf Mandolesi
marchigiani › Informativa fuori concorso
Scuola secondaria di primo grado Istituto
Sabato 20 Ottobre
Comprensivo Galileo Chini, Scarperia (Fi)
Foyer Teatro della Fortuna
Guida dei bravi studenti
h 20:30› Dolce omaggio a Marilyn
Scuola secondaria di secondo grado Liceo
Monroe,a cura del Caffé del Pasticciere
Lucrezio Caro, Cittadella (Pd) Pensa positivo
A seguire› Serata di gala con premiazionee
Miglior tesi di laurea di argomento
proiezione delle opere vincitrici,alla
cinematografico Il rapporto tra autore
presenza dei registi e dei migliori attori del
e realtà attraverso il piano-sequenza
festival
di Gabriele Prosperi, Bologna
Presenta Anna Rita Ioni
Newspaper movie: quando la realtà
A tutti i presenti sarà consegnato il
entra in scena. Il lato cinematografico
catalogo del Festival
del giornalismo di Sabrina Giovanelli,
La delegazione italiana all’UNICA
Fano (PU)

MILANO

Cinema e Psicoanalisi 18 edizione - Rassegna Convegno
PINOCCHIO MITO DELL’UMANO
A

Dal 30 settembre al 4 novembre 2012 lo
Spazio Oberdan della Provincia di Milano,
ospiterà la 18a edizione della rassegna
convegno Cinema e Psicoanalisi,
organizzata dall’Istituto Neofreudiano di
Psicoanalisi, dall’Istituto per lo Studio del
Cinema di Animazione, in collaborazione con
la Fondazione Cineteca Italiana e la
Federazione Italiana Cineclub, e con il
patrocinio della Provincia di Milano come
sempre.
L’iniziativa è iniziata nel 1995, a un secolo
dalla nascita contemporanea del Cinema e
della Psicoanalisi. E’ proseguita ogni anno
con una varietà di temi introdotti con
differenti angolazioni da psicoanalisti di
scuole diverse, psicologi, critici di cinema,
filosofi e appassionati di film. Riflessioni
avvincenti possono essere recuperate e
lette sui cataloghi (pochi ormai ne restano)
relativi alle edizioni passate. Catalogo è una
definizione riduttiva per volumi illustrati che
si presentano come libri d’arte, ai quali hanno
offerto il loro contributo anche autori
importanti extra convegno.

PINOCCHIO MITO DELL’UMANO è
l’argomento dell’anno, esplorato in accezioni
reali e simboliche grazie a opere in grado di
raggiungere sentimenti e bisogni intimi e
profondi di ogni essere umano. Come nelle
precedenti edizioni, è la Cineteca che
seleziona i film in grado di prestarsi all’analisi
critica e all’approfondimento psicoanalitico
di critici e docenti di cinema, psicologi e
psicoanalisti, oltre che di quel pubblico che
si è rivelato sempre presente, attento e
interessato a interloquire.

Quattro gli appuntamenti domenicali: il 30
settembre, il 7 ottobre, il 21 ottobre e il 4
novembre. I presenti potranno disporre di
schede per la raccolta degli interventi.
Al termine della proiezione, incontro di
studiosi e psicologi con il pubblico.
30 settembre Le avventure di Pinocchio
di Luigi Comencini.
7 ottobre Paranoid Park di R.G. Van Sant.
21 ottobre L’estate di Davide di R.: Carlo
Mazzacurati
4 novembre L’età acerba di André Techiné.

“ L’estate di Davide” di Carlo Mazzacurati
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“Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini.
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